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La nuova grande epurazione della normalità

Quindi, la nuova grande epurazione della normalità è iniziata… in questo preciso momento, tutto 
secondo le regole.

Esattamente come noi “paranoici cospirazionisti” stiamo dicendo da 18 mesi, le persone che si 
rifiutano di convertirsi alla nuova ideologia sono ora segregate, spogliate del loro lavoro, 
allontanate dalla scuola, le vengono negate le cure mediche e perseguitate in altre maniere.

La propaganda ufficiale che demonizza implacabilmente i “non vaccinati” viene diffusa dai media 
statali, dai leader di governo, dai vertici della sanità, e da stridenti fanatici sui social media. “I non 
vaccinati” sono i nuovi “untermenchen”, una sottoclasse di sub-umani “altri” che la nuova massa 
normalizzata è stata condizionata ad odiare. 

Potete vedere l’odio negli occhi dei nuovi normali…

Ma non si tratta solo dell’epurazione dei “non vaccinati” . Chiunque si scosti dall’ideologia ufficiale
viene sistematicamente demonizzato e perseguitato. In Germania, Australia e altri paesi della nuova 
Normalità, protestare contro la nuova normalità è ufficialmente vietato. La Gestapo della nuova 
normalità va di casa in casa a interrogare la gente a proposito dei loro post su facebook contrari alla 
nuova normalità. Le multinazionali stanno censurando apertamente i contenuti che contraddicono la
narrativa ufficiale. Gli squadroni di scagnozzi si aggirano per le strade a controllare i documenti 
vaccinali della gente. 

E non sono solo i governi e le multinazionali a portare avanti la nuova epurazione. Gli amici 
epurano gli amici. Le mogli epurano i mariti. I padri i figli, i figli i loro genitori. La nuova normalità
sta epurando i vecchi normali pensieri. Le “autorità sanitarie” globali stanno rivedendo le varie 
definizioni per renderle conformi alla nuova “scienza”normale.

E così via… è stata creata la nuova “realtà” ufficiale, proprio davanti ai nostri occhi. Qualsiasi cosa 
e chiunque non si conformi ad essa viene epurato, subumanizzato, svuotato della memoria, 
cancellato. 
E nulla di tutto ciò dovrebbe sorprenderci.

Ogni sistema totalitario emergente, ad un certo punto della sua presa del potere sulla società, lancia 
un’epurazione di opponenti politici, dissidenti ideologici e altri “deviati anti sociali. Tali epurazioni 
possono essere brevi o a tempo indeterminato e possono prendere molte sfaccettature e forme 
esteriori a dipendenza del tipo si sistema totalitario ma non può esistere un totalitarismo senza 
queste epurazioni.

L’essenza del totalitarismo – a prescindere da quali costumi e ideologie indossi – è il desiderio del 
controllo totale della società, ogni aspetto della società, ogni comportamento e pensiero individuale.
Ogni sistema totalitario, che sia un’intera nazione, un piccolo culto o ogni altra forma di corpo 
sociale, evolve verso questo scopo irrealizzabile… la totale trasformazione ideologica e il controllo 
di ogni singolo elemento della società (o qualsiasi tipo di corpo sociale che includa). Questo 
fanatico scopo del controllo totale, l’assoluta ideologia dell’uniformità e l’eliminazione dei 
dissidenti è ciò che rende il totalitarismo totalitarismo.



Pertanto, ogni nuovo sistema totalitario, ad un certo punto della sua evoluzione, necessita 
l’epurazione di coloro che si rifiutano di conformarsi alla sua ideologia ufficiale. Ha bisogno di far 
ciò per due ragioni basilari: 1) segregare o altrimenti eliminare gli attuali oppositori e dissidenti 
politici che minacciano il nuovo regime; e 2) e più importante, stabilire il territorio ideologico 
all’interno del quale le masse si possano auto confinare così da evitare di essere segregate o 
eliminate.
L’epurazione dev’essere condotta apertamente, brutalmente così che le masse capiscano che le 
regole della società sono cambiate, per sempre; che i loro diritti e le loro libertà acquisite sono 
andate e che da ora in avanti ogni forma di resistenza e devianza dall’ideologia ufficiale non sarà 
tollerata e sarà punita senza pietà.

L’epurazione viene lanciata solitamente durante uno “stato di emergenza”, sotto l’imminente 
minaccia di qualche “nemico” ufficiale (per esempio: gli infiltrati comunisti, i contro rivoluzionari 
o… tipo… una devastante pandemia). In questo modo le regole normali della società possono 
essere sospese indefinitamente “per ragioni di sopravvivenza”. Più le masse saranno terrorizzate più
saranno disposte a rinunciare alla loro libertà e a seguire gli ordini, non importa quanto folli questi 
possano essere.

La linfa vitale del totalitarismo è la paura… paura sia del nemico ufficiale del sistema (enfatizzato 
continuamente dalla propaganda) sia del sistema totalitario in sé. Che la brutalità del sistema sia 
motivata razionalmente a seconda della minaccia posta dal nemico ufficiale, ciò non la rende meno 
brutale o terrificante. Sotto i sistemi totalitari (di ogni scala e misura) la paura è una costante e non 
ci si può sfuggire. 

La paura delle masse viene quindi incanalata nell’odio… odio dei sub-umani ufficiali, gli 
Untermenschen, verso i quali il sistema spinge le masse a considerarli i capri espiatori di tutto. 
Quindi l’epurazione è inoltre un mezzo per permettere alle masse di epurare se stesse dalla loro 
paura, di trasformarla in un odio moralista e sguinzagliarlo nei confronti degli “Untermenschen” al 
posto che indirizzarlo verso il sistema totalitario, che, ovviamente, sarebbe cosa suicida.

Ogni sistema totalitario – sia la sua gestione individuale che il sistema strutturalmente – comprende 
istintivamente come tutto ciò funzioni. Il nuovo totalitarismo della “normalità” non è un eccezione. 
Basta riflettere su ciò che è accaduto negli ultimi 18 mesi. 

Giorno dopo giorno, mese dopo mese, le masse sono state sottoposte alla più distruttiva campagna 
psicologico terrorista della storia del terrore psicologico. Tristemente, molte di queste persone sono 
state ridotte a degli invalidi paranoici arriccia culo, intimorite di stare all’aperto, dei contatti umani, 
impauriti dai propri figli, dall’aria, ossessionate morbosamente dalla malattia e dalla morte… e 
consumate dall’odio nei confronti dei “non vaccinati”.

Il loro odio, ovviamente, è interamente irrazionale, il prodotto della paura e della propaganda, come
sempre lo è l’odio verso gli “Untermenschen”. Non ha niente a che vedere con un virus, come 
ammettono le stesse autorità della “Nuova Normalità”. I “non vaccinati” non sono una minaccia più
di quanto lo sia ogni altro essere umano… tranne nella misura in cui minacciano l’ideologia 
delirante del credo della Nuova Normalità.

No, siamo ben oltre la razionalità a questo punto. Siamo testimoni della nascita di una nuova forma 
di totalitarismo. Non un totalitarismo “comunista” o “fascista”. Una totalitarismo del capitalismo 
globale. Un totalitarismo pseudo sanitario. Un totalitarismo patologizzante.  Una forma di 
totalitarismo senza dittatore, senza un’ideologia ben definibile. Un totalitarismo basato sulla 
“scienza” sui “fatti”, sulla “realtà”, la quale crea se stessa.



Non so voi, ma, a me fino ad ora fa una certa impressione. Così tanta impressione che ho quasi 
messo da parte i miei numeri satirici per cercare di comprendere ciò che accade… cosa sia 
realmente, perché sta succedendo, perché sta accadendo proprio ora, dove ci porterà e come 
opporvisi o, perlomeno come intralciarlo. 

Per come la vedo, i prossimi sei mesi determineranno in che misura sarà accolta la fase iniziale di 
questo nuovo totalitarismo. Per l’aprile del 2022, o dovremo tutti mostrare le nostre “carte” alla 
Gestapo della Nuova Normalità per poter campare, andare a scuola, cenare al ristorante, viaggiare o 
vivere la nostra vita oppure avremo gettato una chiave inglese all’interno del macchinario. Non mi 
aspetto che il capitalismo globale abbandoni la messa in opera della Nuova Normalità sul lungo 
periodo – è chiaramente devoto ad implementarlo – ma abbiamo il potere di rovinare il loro atto 
iniziale (che hanno pianificato e ridiscusso da diverso tempo). 

Quindi, andiamo avanti e facciamolo, no? Prima di essere epurati o disumanizzati o qualsiasi altra 
cosa. Qualcuno sta già mostrando come poterlo fare.
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